
Fratelli, sorelle tutti nel Signore 
 

Con gioia siamo qui riuniti questa mattina per celebrare la Santa 
Eucaristia, nella quale Cristo Gesù si offre continuamente come ali-
mento che dà la vita al mondo e dove la vita consacrata trova il suo fon-
damento e la sua forza. Così, ci fa notare la esortazione apostolica post 
sinodale quando insegna che l’Eucaristia, memoriale del sacrificio del 
Signore, centro della vita della Chiesa e di ogni comunità, ravviva in 
profondità l’offerta della propria esistenza, il progetto di vita comunita-
ria e la missione apostolica. Tutti abbiamo bisogno di vivere ogni giorno 
l'incontro con il Signore per inserire il nostro quotidiano nel tempo di 
Dio. (S. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Vita Consecrata, 95). 
 

E’ in questo contesto liturgico che oggi vogliamo celebrare la consacra-
zione perpetua della sorella Claudia Segoviano Barcenas che, con gioia 
e generosità, vuole rispondere alla chiamata di Gesù, vivendo i consigli 
del Vangelo nel carisma specifico delle sorelle di Santa Marcellina. Rin-
grazio l'invito che mi avete fatto per celebrare questa Eucaristia, che ci 
riempie di gioia, saluto ognuna di voi nel Signore, specialmente Suor 
Antonia Contaldo, Delegata Regionale dell’Istituto in Messico, saluto i 
genitori della nostra sorella, il Signor Antonio e la Signora Letizia; a 
tutti voi auguro la pace e la grazia di Dio. 

Mi rallegra sapere che questa celebrazione si realizza proprio nell’anno 
della vita consacrata, al quale Sua Santità Papa Francesco ci ha convo-
cato, e che i giubilei che stiamo vivendo siano senza dubbio il miglior 
modo di celebrare e di vivere questo anno: ponendo sopra l’altare di Dio 
il desiderio concreto di Suor Claudia, che vuole consacrarsi per sempre 
a Dio, in una vita di povertà, castità e obbedienza per il Regno dei Cieli. 
Così come ci ha detto il santo Padre nella lettera di questo anno "E’ la 
vostra vita che deve parlare, una vita nella quale traspare la gioia e la 
bellezza di vivere il Vangelo e di seguire Cristo. Il valore della Chiesa 
fondamentalmente è vivere il Vangelo e dare testimonianza della sua 
fede. La Chiesa è il sale della terra, la luce del mondo, chiamata a essere 
nella società il lievito del Regno di Dio ed Essa lo fa, soprattutto, con la 
sua testimonianza di amore fraterno, di solidarietà e di condivisione 
(Lettera apostolica di Papa Francesco a tutti i consacrato in occasione 
dell’anno della vita consacrata) 

Nel Santo Vangelo, che è stato proclamato, abbiamo ascoltato il mo-
mento in cui Gesù con una triplice domanda interroga Pietro sulla sua 
opzione fondamentale, cioè, sulla sua risposta ad un amore concreto. 
Quando Gesù domanda a Pietro se lo ama più degli altri, la sua do-
manda si riferisce al futuro più che al presente. Pietro non è eletto per-
ché ama di più, questo è stato smentito dai fatti, ma perché, da quel 
giorno, dovrà amare più degli altri. Qui si capisce che il Signore è chiaro. 
Egli dice a Pietro che la prima missione della Chiesa sarà mostrare 
l’amore di Gesù e, poi, portare tutti i battezzati a innamorarsi di Lui. 

La proposta di Gesù a Pietro nel Vangelo attende una triplice risposta; la 
stessa domanda oggi il Signore la rivolge a te Suor Claudia. La vita con-
sacrata è il riflesso dello splendore dell’amore, che sa affidare la propria 



fedeltà al mistero della Croce, che crede e vive dell’amore del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo... La sua fedeltà all’ unico amore si manifesta 
e si rafforza nell’umiltà di una vita nascosta, che accetta le sofferenze 
per completare, nella propria carne, quello che manca alle sofferenze di 
Cristo. (Col 1,24), La fedeltà all’ unico amore si manifesta e si rafforza 
nel sacrificio silenzioso, nell’abbandono alla santa volontà di Dio, nella 
serena felicità, anche quando le proprie forze declinano. Dalla fedeltà a 
Dio nasce anche il servizio del prossimo, che le persone consacrate vi-
vono, non senza sacrificio, nella costante intercessione per le necessità 
dei fratelli, nel servizio generoso ai poveri e agli ammalati, nella parte-
cipazione alle preoccupazioni e alle prove della Chiesa. (Cf. Exhort. 
Apost. Vita Consecrata, n. 24) 

Carissima figlia, Gesù ha bisogno della tua risposta decisa, una risposta 
che sia capace di abbandonarsi nelle sue mani e, così, poter dilatare il 
Regno di Dio, al di là dei propri limiti fisici, umani ed esistenziali. “Esi-
ste tutta una umanità che è in attesa, persone che hanno perso ogni spe-
ranza, famiglie in difficoltà, bambini abbandonati, ricchi stanchi dei 
beni che possiedono, con il cuore vuoto, donne, uomini alla ricerca del 
senso della vita, assetati del divino. (cf. Francesco Lettera Apostolica a 
tutti i Consacrati) 

In questo senso credo che il carisma del Fondatore della Congregazione 
delle suore di Santa Marcellina è una realtà viva che arricchisce con de-
licato e gradevole profumo la vita e la missione della Chiesa, conti-
nuando a far crescere il seme del Vangelo specialmente nel cuore dei 
bambini e dei giovani. Ha detto Monsignor Biraghi "Il Signore non 
vuole che ci  riposiamo, anzi, ci chiede di andare più in là, di andare 
oltre. Questo significa essere pronti all’accoglienza dei profughi, stare 
vicino ai poveri, essere creativi nella catechesi, nell’ annuncio del Van-
gelo, nell’iniziazione alla vita di preghiera, questo significa mettere a di-
sposizione le nostre grandi case a favore di opere di carità per le neces-
sità attuali. 

La prima lettura presa dal libro dei Re (19, 11-16) ci permette di capire 
"La passione per il Signore" (v.14) che ci fa uscire da noi stessi per la 
realizzazione della sua causa. Elia, di fronte all’incertezza e alla paura 
nel difendere la verità, scappa nel deserto e sul monte Horeb il Signore 
gli viene incontro e gli dona luce per continuare il cammino. Molti vo-
gliono distoglierci dal cammino; dobbiamo avere la certezza che in que-
sti momenti il Signore ci viene incontro e improvvisamente ci mostrerà 
il cammino da seguire. Per questo è necessario non trascurare i mo-
menti della preghiera. Senza un incontro orante con la Parola, di dia-
logo sincero con il Signore, il nostro lavoro facilmente si svuota di senso 
e noi diventiamo deboli per la stanchezza e le difficoltà spengono il no-
stro fervore. 

Cari Fratelli e sorelle tutti nel Signore, questa celebrazione, mentre è 
occasione per sigillare l’alleanza di amore tra Gesù e la nostra sorella 
Claudia, offre allo stesso tempo a ciascuno di noi l’opportunità di rin-
novare la nostra alleanza con Gesù, in modo personale e rispondente 
alla missione che il Signore ci ha affidato. 



Chiediamo l’intercessione dei Santi Fondatori, per seguire il loro esem-
pio, senza esitare di dire a Gesù "Signore tu sai tutto, tu sai che ti amo" 
(cf. Jn 21, 17) La materna intercessione della Santissima Vergine Maria, 
sposa senza rughe e senza macchia, conservi a tutte e a ciascuna consa-
crata una fede verginale integra, una speranza salda e un amore sincero. 
AMEN 
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